
 

 

Circolare n. 23                                                                                                                     Avellino, 20/11/2019 

 

 

 Alle studentesse della classe 
5^B: 
D’Avanzo Sabrina               
Nunziante Francesca Rita  

 Ai docenti  della classe 5^B 
 Ai genitori delle studentesse 

D’Avanzo e Nunziante 
 Alla prof.ssa Negri  
 Al sito web    

 

 

Oggetto: Progetto Lions  a.s. 2019/2020        

 

 

Il giorno 22 novembre 2019 il Liceo Virgilio è nuovamente impegnato nell’attività di “Screening del diabete 
negli adulti” patrocinato dal Club Lions Avellino Host.  Le studentesse D’Avanzo Sabrina e Nunziante 
Francesca Rita della classe 5^ B presenteranno il progetto “Made in Irpinia contro il diabete-Elogio della 
lentezza nell’era globale” agli studenti dell’IC San  Tommaso –F. Tedesco, con il supporto dell’Ordine dei 
medici di Avellino .  Le studentesse raggiungeranno autonomamente la sede di Borgo Ferrovia alle ore 8.30 
dove le attenderà la prof.ssa Negri. L’attività si svolgerà presso la Chiesa di San Francesco d’Assisi dalle ore 
9.00. Successivamente, dalle ore 11.00,  i lavori  riprenderanno presso la sede di Piazza L. Sturzo. Alla fine 
dell’evento, le studentesse faranno ritorno a casa. Si ribadisce che il progetto, in sintonia con le 
Raccomandazioni del Parlamento europeo del 22 maggio 2019 mira a fornire utili spunti, nell’ambito di 
Cittadinanza e Costituzione ai fini più ampi del corretto esercizio di una cittadinanza attiva e responsabile.                                                                                                                                                            

 

 

                                                                                                                                   La Dirigente Scolastica  
      Dott.ssa Lucia Forino 
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 
n. 82/05 e ss.mm.ii. e norme correlate 

             
 

 
 

 

 



 

AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI ALL’USCITA DIDATTICA 
 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________ genitore/esercente la patria potestà dell’alunno/a 

_________________________________________ della    classe____   sez.____  della sede 

___________________ 

AUTORIZZA 

suo/a figlio/a a partecipare all’attività 

 “ PROGETTO LIONS “ 
 

Destinazione: IC San Tommaso - F.Tedesco, Borgo Ferrovia -  Piazza Don Luigi Sturzo 

giorno  22 novembre 2019 

                                                                              DICHIARA 

                                             

1. Di essere a conoscenza del programma dell’uscita, come da informativa ricevuta; 
2. di esonerare l’Istituto e gli insegnanti da ogni responsabilità, per iniziative prese dall’alunno al di fuori 

delle istruzioni impartite dal/dai docenti accompagnatori; 
3. di aver edotto il/la figlio/a sulle direttive impartite o che impartirà/anno il/i docente/i accompagnatore/i 

e si impegna a far in modo che il/la ragazzo/a mantenga un comportamento adeguato alla disciplina 
di gruppo; 

4. di assumersi la responsabilità patrimoniale per i danni che dovessero essere causati alle persone o 
alle cose dal comportamento non corretto del/la figlio/a. 

                              

 
 
Firma del minore, per presa visione  Firma dei genitori, per autorizzazione (per i minori) 
………..………………………                            -------------------------------------------------------------- 

 
Firma del maggiorenne             Firma dei genitori, per presa visione  
                                                                                                            (per maggiorenni) 

               ……………………………                                                             -----------------------------------------
- 

 

Data ___________________________  
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